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SUMMIT  CLIMA
CAMBIARE  ROTTA

Si dibatte in questi giorni sui gravi problemi dei mutamenti cli-
matici al summit di Copenhagen, ove delegazioni e Capi di Go-
verno di oltre centonovanta Paesi cercano soluzioni, in tempi

brevi, per ridurre l’emissione di gas ad effetto-serra, CO2 ed altri, che
danneggiano l’atmosfera e innalzano la temperatura del Pianeta.
Molti scienziati stimano che dall’era preindustriale ad oggi la tem-
peratura terreste sia aumentata di quattro gradi centigradi. Questa
sarebbe la causa dei mutamenti climatici, dell’arretramento dei
ghiacciai e della riduzione della calotta polare. Se non si riducono le
emissioni industriali si prevede, tra trenta o quarant’anni, l’insorgere
di gravissimi problemi e di cataclismi rovinosi.

A Copenhagen si cerca quindi di raggiungere un accordo concre-
to e condiviso per scongiurare questi pericoli. Le trattative sono la-
boriose anche perché coinvolgono l’ammodernamento degli appa-
rati industriali e l’uso di energie meno inquinanti. Naturalmente le
alternative al carbone e agli idrocarburi vi sono ma esse sono anco-
ra costose, e richiedono sviluppi tecnologici ulteriori.

Il presidente Obama ha lanciato negli Stati Uniti un progetto su
larga scala per lo sfruttamento delle energie alternative, provenienti
dalle centrali eoliche e fotovoltaiche. Questi impianti, di elevato co-
sto iniziale, sono purtroppo difficili da costruire nei Paesi poveri.

Alcuni Stati che hanno un’economia in forte crescita come India e
Cina fanno affidamento, ancora per molti anni, sul carbone utilizzato
nelle centrali elettriche e difficilmente abbandoneranno questo
combustibile nel breve periodo. Un altro punto dibattuto è la consi-
stenza degli aiuti che le Nazioni ricche offriranno ai Paesi più poveri
per aiutarli a difendersi dai cambiamenti climatici.

Secondo una stima Onu servirebbero, nel breve periodo, 10 miliar-
di annui, per tre anni. Questi finanziamenti dovrebbero essere a cari-
co dell’Unione europea per un terzo, e la rimanente parte dovrebbe
essere erogata dagli altri Stati più industrializzati. Per il momento né
il Giappone né gli Stati Uniti hanno comunicato l’entità dei loro aiuti.
L’adesione della Cina è indispensabile poiché l’enorme sviluppo in-
dustriale di questi ultimi anni ha fatto acquistare al Paese il primato
mondiale in fatto di emissioni superando gli stessi Stati Uniti.

A rendere più difficile l’accordo concorrono anche le condizioni
dell’economia mondiale, scossa dalla grave crisi finanziaria i cui ef-
fetti non sono ancora esauriti. In uno studio presentato in via preli-
minare al summit si prevede che le Nazioni più ricche, come gli Stati
Uniti, entro il 2020 riducano i gas ad effetto serra del 25, 40%, rispet-
to alla quantità prodotta nel 1990. La proposta degli Stati Uniti è più
riduttiva (4%), mentre l’Ue vorrebbe una riduzione del 20%. Durante
lo svolgimento del summit molte Nazioni africane sostenute dai
Paesi in via di sviluppo del G77 hanno protestato perché non c’è ab-
bastanza chiarezza su ciò che succederà dopo il 2012, quando do-
vranno rinnovarsi gli impegni presi dagli Stati più industrializzati,
nell’ambito del protocollo di Kyoto che andrà in scadenza.

> Elio Calabresi
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